______________________________________________________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY
______________________________________________________________________________________
1.

Ambito di applicazione

La presente informativa è redatta ai sensi dell’articolo 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e si applica ai dati personali forniti volontariamente
dai clienti di Mario Venturini e/o dagli utenti del sito www.venturiniconsulenza.it (Sito).
2.

Finalità del trattamento

Mario Venturini tratta i dati personali dei propri clienti e degli utenti del Sito (Interessati al trattamento)
esclusivamente in relazione alle seguenti attività:
a) invio di articoli, inviti ad eventi;
b) richiesta di informazioni o richieste di contatto;
c) richiesta di preventivi ed assistenza;
d) presentazione di candidature e proposte di collaborazione;
e) esecuzione degli incarichi conferiti;
f)

assolvimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente e conservazione dei dati ai sensi del d.lgs. 231/07
ed al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2006, n. 141;

g) adempimento di obblighi di legge.
3.

Carattere facoltativo del conferimento dei dati

Salvo per quanto riguarda i dati di navigazione (v. § 9 che segue), l'Interessato al trattamento è libero di fornire i
propri dati personali a Mario Venturini. Il mancato conferimento dei dati può comportare l'impossibilità di ottenere
le informazioni e/o i servizi richiesti.
4.

Modalità del trattamento

4.1.

I dati sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

4.2.

I dati personali degli Interessati al trattamento saranno raccolti e conservati su server localizzati in Italia e
saranno accessibili esclusivamente ai professionisti e ai consulenti di Rights&Innovation designati quali
responsabili o incaricati del trattamento. Alcuni dati potranno essere comunicati in forma anonima ed
aggregata a soggetti terzi per finalità statistiche.

4.3.

Mario Venturini protegge i dati personali degli Interessati al trattamento adottando le misure di sicurezza
previste dal Codice Privacy.

5.

Comunicazione e trasferimento dei dati personali

5.1.

Ad eccezione dei casi consentiti dal Codice Privacy, o previsti nella presente informativa, i dati personali non
saranno comunicati o diffusi senza il consenso dell’Interessato al trattamento.

5.2.

I dati personali conferiti potranno essere comunicati a terzi e/o trasferiti al di fuori dell’Italia nel caso in cui
tale comunicazione o trasferimento sia necessario e/o funzionale all’esecuzione del mandato professionale
ricevuto da Rights&Innovation.
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6.

Diritti degli Interessati al trattamento

6.1.

Gli Interessati al trattamento potranno rivolgersi al titolare del trattamento all’indirizzo e-mail
info@venturiniconsulenza.it per esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7 e ss. del Codice Privacy.

6.2.

In particolare gli Interessati al trattamento potranno ottenere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza
o meno dei dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy. In base al medesimo
articolo, gli utenti hanno inoltre il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

7.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è il dr. Mario Venturini. Per ogni comunicazione è possibile scriverle ai seguenti indirizzi:
Mario Venturini, via T. Grossi n° 6 20900 Monza info@venturiniconsulenza.it .
8.

Modifiche all’informativa privacy

Mario Venturini potrà modificare la presente informativa al fine di recepire modifiche della normativa nazionale e/o
comunitaria ovvero di adeguarsi ad innovazioni tecnologiche o per altre cause. Eventuali nuove versioni della
presente informativa saranno riportate sul Sito.
9.

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri relativi al sistema
operativo dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del Sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I
dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del
Sito.
10.

Uso di cookies

Mario Venturini può disporre, tramite il Sito, la conservazione di alcuni dati personali dell’utente sul computer dello
stesso. Si tratta di file di testo, cd. cookie, che consentono a Mario Venturini di agevolare la navigazione degli utenti
sul Sito. Il Sito utilizza i cd. cookie di sessione, che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e vengono rimossi con la chiusura del browser. Il loro uso, in ogni caso, è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito. Essi non
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. Quasi tutti i browser Internet consentono di
verificare quali cookie sono presenti sul proprio hard drive, bloccare tutti i cookie o ricevere un avviso ogni volta che
un cookie sia installato. La mancata installazione di un cookie potrebbe comportare l’impossibilità di utilizzare alcune
parti del Sito.
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